
Informazioni ex art. 1, commi da 125 a 129, legge n. 124 del 04 agosto 2017 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124 del 04 agosto 

2017 si fornisce di seguito evidenza delle erogazioni pubbliche incassate o fruite nel corso dell’anno 

2020 dalla FOR YOU S.R.L. a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o 

in natura che non siano già soggette ad obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti 

di stato di cui all’articolo 52 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 125 – quinquies della legge 124/2017, gli obblighi di pubblicazione di cui 

ai commi 125 e 125 – bis, vengono ottemperati con la registrazione degli aiuti nel predetto Registro 

nazionale degli aiuti di stato da parte dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, a 

condizione che ne venga dichiarata l’esistenza nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non 

tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale 

digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. 

Pertanto, per gli aiuti già pubblicati nel Registro Nazionale degli aiuti di stato, si fa rinvio alla sezione 

“Trasparenza” del Registro, il cui accesso è pubblicamente disponibile al seguente sito: 

 https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx. 

Si rimanda al Registro Nazionale aiuti di stato anche relativamente alle erogazioni pubbliche 

incassate o fruite nel corso dell’anno 2020 il cui importo è stato ivi iscritto in anni precedenti da parte 

degli enti che le hanno concesse (es. Nuova Sabatini, Dote impresa collocamento mirato, ecc..). 

Le misure di sostegno all’economia previste dalla normativa per far fronte all’emergenza 

epidemiologica da Coronavirus, trattandosi di aiuti aventi carattere generale, non sono oggetto 

dell’informativa di cui alla L. 124/2017. Nella tabella che segue vengono comunque prudenzialmente 

indicate anche le “agevolazioni Covid” incassate o fruite nell’anno 2021 che non siano già soggette 

ad obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di stato. 

 

 

 

 

 

FOR YOU S.R.L. - VIA PEDROTTI N.1- 23037 TIRANO (SO) 
 

CONTRIBUTI PUBBILICI INCASSATI O FRUITI NEL 2020 
 

DENOMINAZIONE 
E CF SOGGETTO 
RICEVENTE 

DENOMINAZIONE 
E CF SOGGETTO 
EROGANTE 

CAUSALE: BREVE 
DESCRIZIONE 
EROGAZIONE 
RICEVUTA 

DATA DI INCASSO/ 
FRUIZIONE 

SOMMA 
INCASSATA/VALORE 
DEL VANTAGGIO 
FRUITO 

FOR YOU S.R.L. 
C.F.00869500140 

COMUNE DI 
TIRANO (SO) 
C.F.00114980147 

ESENZIONE 
VERSAMENTO DEL 
SALDO IMU 2020 
(AGEVOLAZIONE 
COVID-19) 

16/06/2020 3.873,00 € 

     

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

